
 

 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI POZZOLENGO 

 

     Provincia di Brescia  
 

 

 

AREA AMMINISTRATIVA DTAMM  N°  42 del  19.05.2022 

UFFICIO SEGRETERIA 

 

DETERMINAZIONE 

N° 126 del 19.05.2022 
 

 

OGGETTO: CONCORSO  PUBBLICO  PER  SOLI  ESAMI PER LA COPERTURA DI UN 

POSTO  DI  ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO CATEGORIA C POSIZIONE 

ECONOMICA  C1  A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO. APPROVAZIONE 

VERBALI   DELLA  COMMISSIONE  ESAMINATRICE  E  APPROVAZIONE 

GRADUATORIA FINALE DI MERITO.       
 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Premesso la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 30/04/2008 con la quale è stato approvato il 

Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

 

Richiamato i seguenti atti:  

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/07/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000); 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024; 

− con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 20/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024; 

− deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 16/02/2022 avente ad oggetto “Modifiche a programma del 

fabbisogno del personale 2022/2024 e conseguente variazione alla pianta organica approvate con delibera 

di Giunta Comunale n. 75 del 13/10/2021. Esame ed approvazione” che prevede, nell’anno 2022, 

l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 unità con il profilo di Istruttore Amministrativo;  

− la propria precedente determinazione n. 326 del 16/12/2021 con cui è stato indetto concorso pubblico per 

n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo (categoria C) da assegnare all’area 

affari generali; 

− il bando pubblicato in G.U.R.I. del 1/03/2022 (codice 22E02073) relativo al concorso pubblico per n. 1 

posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo (categoria C) da assegnare all’area affari 

generali; 

− la propria precedente determinazione n. 71 del 28/03/2022 con la quale sono state definite le date delle 

prove scritte per il concorso di cui sopra; 

− la determinazione n. 74 del 1/04/2022 con la quale è stata nominata la Commissione Esaminatrice; 

 

Visto il decreto sindacale n. 616 del 21/01/2022 di conferimento delle funzioni di Responsabile dell’Area 

Amministrativa al Dott. Maurizio Sacchi per l’anno 2022; 

 

Dato atto che la dipendente M. Catia Gaspari è stata nominata responsabile del procedimento con 

conferimento incarico n. 3933 del 5/05/2022 per l’anno 2022; 
   
Preso atto che il termine per la presentazione delle domande è scaduto il 30/03/2022; 

 
 

 



 

 

 

Dato atto che i componenti della Commissione giudicatrice in parola, all'atto dell'insediamento, hanno 

sottoscritto apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di incompatibilità con i concorrenti, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile ed inconferibilità ai sensi dell’art. 35 bis del D. Lgs. n. 

165/2001 come introdotto dall’art.1, comma 46, dalla Legge n.190/2012 e di non essere stati condannati, 

anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 

Codice Penale; 

 

Preso atto che le prove previste nel bando di concorso sono state regolarmente svolte, secondo il 

seguente calendario: in data 14 aprile 2022 la prova scritta, in data 11 maggio 2022 la prova orale;  

 

Visti i seguenti verbali della commissione esaminatrice: 

- verbali n. 1 in data 6/04/2022 “Verbale d’insediamento della Commissione;  

- verbale n. 2 in data 14/04/2022 “Verbale prova scritta”;  

- verbali n. 3 in data 22/04/2022 “Verbale d’ammissione dei canditati alla prova orale”;  

- verbale n. 4 in data 11/05/2022 “Verbale della prova orale”;  

 

Vista la graduatoria finale di merito; 

 

Riscontrata la regolarità del procedimento di selezione e dei singoli atti della Commissione 

Esaminatrice, che risultano conformi a quanto previsto dalla normativa sui concorsi pubblici, al 

Bando di concorso ed al Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dei verbali del concorso e della graduatoria finale 

di merito;  

 

Verificato inoltre che, poiché non risultano situazioni di parità di merito, non è necessario 

procedere all’applicazione delle preferenze previste dai commi 4 e 5 del Dpr 487/1994; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” e in 

particolare l’art.107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 

- il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche.”; 

- il DPR 9.5.1994, n. 487 e s.m.i. Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche 

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di 

assunzione nei pubblici impieghi; 

- lo statuto comunale; 

- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

- i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti e in particolare il 

CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018; 

 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

 

1. Di approvare i verbali relativi al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno 

e indeterminato di n. 1 Istruttore amministrativo trasmessi dalla commissione giudicatrice, in numero 

di 4 che si allegano alla presente determinazione per farne parte e sostanziale; 

 

2. Di approvare la graduatoria finale di merito che risulta essere la seguente: 



 

 

Anagrafica Votazione (/30) 

prova scritta 

Votazione (/30) 

prova orale 

Punteggio Totale 

(/60) 

Posizione in 

graduatoria 

Ligorio Alice 22,00 28,00 50,00 1° 

Bettini Luca 22,00 23,00 45,00 2° 

Meneghetti Chiara 22,00 22,00 44,00 3° 

De Oliveira Christian 21,00 21,00 42,00 4° 

Comincioli Massimo 21,50 19,00 40,50 5° 

Addesso Donato 22,00 17,00 39,00 6° 

Mazza Chiara 21,50 16,00 37,50 7° 

Grandi Valentina 21,50 ritirata ritirata ritirata 

3. Di nominare vincitore del concorso di cui sopra la signora Ligorio Alice classificatasi al primo 

posto della graduatoria di merito previa verifica dei requisiti e consegna della documentazione 

integrale prevista dalla vigente normativa; 

4. Di disporre la pubblicazione della graduatoria all’Albo pretorio dell’ente, dando comunque atto che 

la stessa è immediatamente efficace; 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’ente – Sezione 

Amministrazione Trasparente – Bandi e concorsi; 

6. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 

parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 

responsabile del servizio; 

7. Di dare atto che tutta la documentazione inerente la procedura concorsuale in oggetto rimarrà 

depositata presso l’Ufficio segreteria; 

8. Di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, che 

qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e si ritenga dallo stesso direttamente leso, può 

proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile 

presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni 

dall’ultimo di pubblicazione all’Albo On Line. 

 

 

 
    Il Segretario Comunale in qualità di                    

Responsabile dell’Area Amministrativa 

      Dott. Maurizio Sacchi 
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

come modificato dal D.Lgs. 235/2010) 
 

 

 



 

 

 

 

 

COMUNE DI POZZOLENGO  
Provincia di Brescia 

  

 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Rag. Marcheselli Ivano, inquadrato alla categoria D e Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario, in relazione alla determinazione n. 126 del 19.05.2022 

 

ha apposto 

 

il visto in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 153 comma 5 del T.U.E.L.  

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, attestante l’esistenza della copertura finanziaria. 

 

◼◼  ESISTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

LA DISPONIBILITA’ FINANZIARIA E’ INSUFFICIENTE 

 
- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

- Capitolo n. ________________ Art. ____   €_________________ Impegno n°________ 

 

  

 La presente determinazione è pertanto esecutiva, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 

 T.U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

Pozzolengo,________________ 

 

      

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

          (Rag. Ivano Marcheselli) 

 

 

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO 

 

VISTO DI LIQUIDAZIONE 

 

Il sottoscritto Rag. Ivano Marcheselli, inquadrato alla categoria D e Responsabile del Servizio 

Economico-Finanziario, in relazione alla determinazione n. 126 del 19.05.2022  ha effettuato i 

controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione. 

Pozzolengo, ________________ 

 

       

Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria

          (Rag. Ivano Marcheselli) 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

N°          0    Registro pubblicazioni 

Certifico io sottoscritto  

• che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 24.05.2022                    

all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi. 

•  che copia della presente determinazione, ai sensi dell’art.3 comma 54 della L.244/2007,  

viene pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di Pozzolengo in data 

………………………. 

 

Pozzolengo, 24.05.2022 

  

         

                    Il Responsabile del procedimento  

          M. Catia Gaspari 

 


